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Prot. 7169/1.1.d        Adria, 03/10/2018 
 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 
ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti; 

- TENUTO CONTO degli sviluppi ed esiti del PTOF 2016/2019. 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 
n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
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- Si ritiene, innanzitutto, di dover procedere in continuità con quanto programmato nel precedente 
PTOF; le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e 
il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno essere presupposto anche del nuovo del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa che si andrà a stendere;  

- Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  
Necessità di intervenire con opportune azioni didattiche per rinforzare le competenze di italiano; 
in particolare la lettura e comprensione dei testi scritti; 
Necessità di rafforzare le competenze di comprensione orale e scritta anche della lingua inglese; 
Opportunità di porre in atto azioni per ridurre il divario tra classi e tra indirizzi nelle competenze 
di italiano. 

- Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

Gli enti locali, numerose associazioni (CNA, Confindustria, Maestri del Lavoro, …) , 
cooperative sociali e enti di volontariato locale hanno più volte manifestato la disponibilità 
ad offrire il loro contributo nell'educazione civile e professionale degli alunni. Continuare a 
in azioni didattiche sempre più aperte al territorio e alla realtà sociale porterà ad un indubbio 
arricchimento di qualità dell'offerta formativa. 

Gli studenti, dal canto loro, continuano ad evidenziare la richiesta di rafforzare le attività 
laboratoriali e la didattica “peer to peer” rispetto alle attività di didattica tradizionale e hanno 
dimostrato, in più occasioni e in diverse sedi l'apprezzamento per le esperienze di alternanza 
scuola-lavoro e le occasioni di confronto e collaborazione con enti, aziende e associazioni del 
territorio. 
 

- Il Piano dovrà continuare a fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
107/2015,  

 
- comma 3:  “La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento  

degli obiettivi  di  cui  ai  commi  da  5  a  26,  la valorizzazione delle potenzialita' e  degli  
stili  di  apprendimento nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo  
del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di  insegnamento,  la collaborazione e la 
progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio  sono  perseguiti  mediante  le  
forme  di   flessibilita' dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento  
dicui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275” 

 
- comma 6: per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per 

il triennio di riferimento è definito come da tabella allegata. 
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- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 
massimo di 6 unità1:  
- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
referente di plesso e quella del coordinatore di classe; 
- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 
ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 
l’orientamento o per l'alternanza scuola lavoro). Sarà altresì prevista la funzione di 
coordinatore di dipartimento; 

 
- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è definito come da tabella allegata; 

 
- commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative 
rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti): 

Occorrerà consolidare le attività di promozione delle tecniche di primo soccorso, già avviate 
nello scorso anno scolastico, in tutti gli indirizzi di studio presenti in istituto. 

Occorrerà prevedere momenti di formazione o di ricerca-azione per dare realizzazione ai nuovi 
indirizzi professionali e curare l'aggiornamento dei docenti in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 
- commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  
Occorrerà dare maggiore diffusione o organicità alle attività di educazione alle pari opportunità 

e prevenzione della violenza di genere, già avviate nello scorso anno scolastico, 
estendendoli a tutti gli indirizzi di studio presenti in istituto. E' importante anche 
contrastare ogni forma di discriminazione e combattere forme anche latenti o compiacenti 
di cultura dell'odio; 
 

- comma 28  (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento): 
E' importante continuare a sostenere gli insegnamenti opzionali previsti dal “Progetto 
Sportivo” dell'ITSE di Porto Viro e diffondere le esperienze innovative di orientamento 

                                                           
1 
  Indicare il fabbisogno di posti nell’organico di potenziamento, nella misura provvisoriamente assegnata per il 
2015-16, eventualmente aumentato di una o due unità solo in caso di documentata necessità. Il fabbisogno deve 
risultare da specifici progetti di attività relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano. E’ prudente 
indicare sotto questa voce un numero che tenga conto dell’accantonamento di alcune unità di personale per le 
supplenze brevi. 
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sotto forma di laboratori esperienziali (simulazioni d'impresa, lezioni a classi aperte, 
esperienze didattiche con scuole del primo ciclo...) già avviate nello scorso anno 
scolastico; 
 

- commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  
E' necessario consolidare e mettere a regime le azioni di alternanza scuola lavoro fino a 
400 ore nel secondo biennio e quinto anno di studio, anche con la modalità della 
simulazione d'impresa o esperienze all'estero; 
 

- comma 124 (formazione in servizio docenti): 
 E' prioritariamente necessario aggiornare la formazione in servizio di tutto il personale 

docente sulla sicurezza e aggiornare il curricolo d'istituto per il quale si prevederanno azioni 
di formazione e di ricerca azione; 

E' anche fondamentale, data la presenza di un numero significativo di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, rafforzare nel personale docente la cultura dell'inclusione, fornendo 
strategie, materiali, prassi per diffondere le buone pratiche ed estendere a tutti i docenti 
attività di presa in carico dinamica di tutti gli alunni. 

 
- i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 
scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 
con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in 
particolare si ritiene di dovere inserire ed eventualmente implementare i seguenti punti: 

· “Partecipazione ed inclusione degli allievi diversamente abili” 
Tale progetto è centrale per l'inclusione dei numerosi alunni con disabilità che la scuola 

accoglie e forma, nell'ottica di un insegnamento che miri alla promozione 
dell'autonomia personale e dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

· “Continuità, orientamento e tutoraggio” 
Il progetto guida l'alunno nelle scelte fondamentali, in continuità con le azioni messe in 

campo negli ordini di scuola da cui l'alunno proviene, con il proposito di favorirne le 
propensioni e potenziarne le competenze su un cammino di crescita individuale e 
professionale. 

 
- I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile. 
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- Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 
su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 

- Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro 
il 26 gennaio, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 9 febbraio 2019, 
che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 
Il dirigente scolastico reggente 

Cristina Gazzieri 
 
 

1 – competenze di lettura e comprensione del testo scritto 
2 – attività laboratoriali, didattica cooperativa, didattica innovativa. 
3 – alternanza scuola lavoro 
4 – promozione tecniche di primo soccorso 
5 – contrasto alla violenza di genere e alla cultura dell’odio (rinforzo competenze di cittadinanza) 
6 – inclusione 
7 – continuità, orientamento tutoraggio 
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